
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DI 
POTENZIAMENTO/ARRICCHIMENTO/AMPLIAMENTO 

CURRICOLARE 
Scuola Primaria Suisio 

a.s. 2016/2017 



  R.A.V. e P.D.M. PTOF 

NOME 
PROGETTO 

DESTINATARI 
PRIORITA’ 

a cui si riferisce 

TRAGUARDO 
DI 

RISULTATO 

OBIETTIVO DI 
PROCESSO 

OBIETTIVI 
FORMATIVI 

L.107/15 

COMPETENZE  
DI  

CITTADINANZA 

AREA 
PROGETTUALE 

PROGETTO 
ACCOGLIENZA “UN 
TUFFO NEL BLU” 

TUTTI GLI ALUNNI 
DEL PLESSO 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva. 
 
 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla 
classe successiva, 
rispetto allo 
scarto tra il valore 
della scuola e 
quello della 
media 
provinciale. 
 
 

 Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, tutoring, 
didattica laboratoriale, 
ITC, apprendimento 
cooperativo). 
 

 Prevenzione e 
contrasto della 
dispersione 
scolastica, di ogni 
forma di 
discriminazione e 
del bullismo, anche 
informatico. 

 Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

 Potenziamento 
dell’inclusione 
scolastica e del 
diritto allo studio 
degli alunni con 
bisogni educativi 
speciali, attraverso 
percorsi 
individualizzati e 
personalizzati. 

 - Comunicazione 
nella madrelingua. 
 
- Competenze 
digitali. 
 
- Competenze 
sociali e civiche. 
 
- Senso di iniziativa 
e di 
imprenditorialità. 
 
- Consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

 
 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 

STUDIARE IN 
MODO EFFICACE 

ALUNNI CLASSI 
QUINTE 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva 
 
 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla 
classe successiva, 
rispetto allo 
scarto tra il valore 
della scuola e 
quello della 
media provinciale 

 Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, 
tutoring, didattica 
laboratoriale, ITC, 
apprendimento 

 Prevenzione e 
contrasto della  

dispersione 
scolastica, di ogni 
forma di 
discriminazione e 
del bullismo, anche 
informatico 

 Potenziamento 
dell’inclusione 

- Imparare ad 

imparare 

- Senso di iniziativa 

e di 

imprenditorialità 

- Competenze 
personali, 
interpersonali e 

 AREA 
DELL’ALFABETIZZ
AZIONE 
CULTURALE 

 
 



 
 

scolastica e del 
diritto allo studio 
degli alunni con 
bisogni educativi 
speciali, attraverso 
percorsi 
individualizzai e 
personalizzati 

 Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali 

interculturali. 

LABORATORIO DI 
EDUCAZIONE AL 
SUONO E ALLA 
MUSICA  

TUTTI GLI ALUNNI 
DEL PLESSO 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva. 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla 
classe successiva, 
rispetto allo 
scarto tra il valore 
della scuola e 
quello della 
media 
provinciale. 

 Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, tutoring, 
didattica laboratoriale, 
ITC, apprendimento 
cooperativo). 
 
 

 Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

 Potenziamento 
dell’inclusione 
scolastica e del 
diritto allo studio 
degli alunni con 
bisogni educativi 
speciali, attraverso 
percorsi 
individualizzati e 
personalizzati. 
 

- Competenze 
sociali e civiche. 
 
- Consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

 
 

LABORATORIO  
PSICO-ESPRESSIVO 
 

LABORATORI DI 
ED. MOTORIA: 
AVVIAMENTO 
ALLO SPORT DI 
SQUADRA E 
CONOSCENZA DI 
SPORT NUOVI  

ALUNNI CLASSE 1^ 
 
 
ALUNNI CLASSI 3^-
4^- 5^ 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva. 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla 
classe successiva, 
rispetto allo 
scarto tra il valore 
della scuola e 
quello della 
media 
provinciale. 

 Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, tutoring, 
didattica laboratoriale, 
ITC, apprendimento 
cooperativo). 
 Strutturare 
attività per compiti 
unitari di 
apprendimento da 

 Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

- Imparare ad 
imparare. 
 
- Competenze 
sociali e civiche. 
 
- Consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

 
 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICO-FISICO 

 



sperimentare a livello 
disciplinare o 
multidisciplinare. 
 
 

ARTE NARR-
AZIONE E PICCOLE 
STORIE 
 

ALUNNI CLASSE 4 ^ - Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva. 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla 
classe successiva, 
rispetto allo 
scarto tra il valore 
della scuola e 
quello della 
media 
provinciale. 

 Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, tutoring, 
didattica laboratoriale, 
ITC, apprendimento 
cooperativo). 
 

 Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

 Potenziamento 
dell’inclusione 
scolastica e del 
diritto allo studio 
degli alunni con 
bisogni educativi 
speciali, attraverso 
percorsi 
individualizzati e 
personalizzati. 
 

- Competenze 
sociali e civiche. 
 
- Consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

ATTENZIONE E 
METACOGNIZIONE 
 

ALUNNI CLASSE 4^ - Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva. 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla 
classe successiva, 
rispetto allo 
scarto tra il valore 
della scuola e 
quello della 
media 
provinciale. 

 Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, 
tutoring, didattica 
laboratoriale, ITC, 
apprendimento 
cooperativo) . 
 

 Valorizzazione e 
potenziamento 
delle competenze 
linguistiche, con 
riferimento 
all’Italiano. 

 Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

 Potenziamento 
dell’inclusione 
scolastica e del 
diritto allo studio 
degli alunni con 
bisogni educativi 
speciali, attraverso 

- Imparare ad 
imparare. 
 
- Comunicazione 
nella madrelingua. 
 
- Competenze 
matematiche 

 AREA 
DELL’ALFABETIZZ
AZIONE 
CULTURALE 

 
 



percorsi 
individualizzati e 
personalizzati. 

DIRE, FARE E 
PROVARE: I 
CINQUE SENSI 
 
 

ALUNNI CLASSE 1^ - Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva 
 
 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla 
classe successiva, 
rispetto allo 
scarto tra il valore 
della scuola e 
quello della 
media 
provinciale. 
 

 Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, 
tutoring, didattica 
laboratoriale, ITC, 
apprendimento 
cooperativo). 

 Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

- Consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 
 
- Competenze 
sociali e civiche. 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

IDENTIKIT 
DELL’ARTE 
 

ALUNNI CLASSI 2^  - Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla 
classe successiva, 
rispetto allo 
scarto tra il valore 
della scuola e 
quello della 
media 
provinciale. 

 Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, 
tutoring, didattica 
laboratoriale, ITC, 
apprendimento 
cooperativo). 

 Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

- Consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 
 
- Competenze 
sociali e civiche. 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

EDUCAZIONE 
ALL’IMMAGINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUNNI CLASSI 5^   - Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla 
classe successiva, 
rispetto allo 
scarto tra il valore 
della scuola e 
quello della 
media 
provinciale. 

 Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, 
tutoring, didattica 
laboratoriale, ITC, 
apprendimento 
cooperativo). 

 Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 
 

- Comunicazione 
nella madrelingua. 
 
- Senso di iniziativa 
e di 
imprenditorialità. 
 
- Consapevolezza 
ed espressione 
culturali. 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 

 
 AREA 
DELL’ALFABETIZZ
AZIONE 
CULTURALE 

 
 



EDUCAZIONE 
ALL’AFFETTIVITA’ E 
ALLA SESSUALITA’ 
 

ALUNNI  5^ - Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla 
classe successiva, 
rispetto allo 
scarto tra il valore 
della scuola e 
quello della 
media 
provinciale. 

 Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, 
tutoring, didattica 
laboratoriale, ITC, 
apprendimento 
cooperativo). 

 Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

 Prevenzione e 
contrasto della 
dispersione 
scolastica, di ogni 
forma di 
discriminazione e 
del bullismo, anche 
informatico. 
 

- Competenze 
scientifiche. 
 
- Competenze 
sociali e civiche. 
 
 

 
 AREA DEL 
BENESSERE 
PSICOFISICO 

 
 

LABORATORIO DI 
MADRELINGUA 
INGLESE 
 
 
 
 

ALUNNI CLASSI 3^ - 
4^ -  5^ 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva 
 
 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla 
classe successiva, 
rispetto allo 
scarto tra il valore 
della scuola e 
quello della 
media 
provinciale. 
 
 

 Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, 
tutoring, didattica 
laboratoriale, ITC, 
apprendimento 
cooperativo) 

 Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio 

 Valorizzazione e 
potenziamento 
delle competenze 
linguistiche, con 
riferimento alla 
lingua inglese e ad 
altre lingue 
dell’Unione 
europea, anche 
mediante l’utilizzo 
della metodologia 
Content Language 
Integrated Learning 
(CLIL) 

 Potenziamento 
dell’inclusione 
scolastica e del 
diritto allo studio 
degli alunni con 
bisogni educativi 

- Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 
 
- Competenze 
sociali e civiche. 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 
 

 AREA 
DELL’ALFABETIZZ
AZIONE 
CULTURALE 

 



speciali, attraverso 
percorsi 
individualizzati e 
personalizzati. 
 

SONO COME 
MANGIO 
 

ALUNNI CLASSE 2^ - 
4^ 

- Miglioramento 
degli esiti scolastici 
degli studenti in 
uscita dalla Scuola 
Secondaria di I 
grado 

- Aumentare la 
percentuale degli 
studenti che si 
collocano nella 
fascia media di 
voto (sette/otto) 
al termine degli 
Esami di Stato 

 Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, 
tutoring, didattica 
laboratoriale, ITC, 
apprendimento 
cooperativo). 
 Strutturare 
attività per compiti 
unitari di 
apprendimento da 
sperimentare a livello 
disciplinare o 
multidisciplinare. 
 
 

 Potenzia
mento delle 
metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

 Prevenzio
ne e contrasto della 
dispersione 
scolastica, di ogni 
forma di 
discriminazione e 
del bullismo, anche 
informatico. 

 

- Competenze 
matematiche e 
scientifiche. 
 
- Competenze 
sociali e civiche. 

 AREA 
DELL’ALFABETIZZ
AZIONE 
CULTURALE 

 
 AREA DELLA 
PREVENZIONE 

 
 

FREEPARK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUNNI CLASSI 2^ 
 
 

- Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla 
classe successiva, 
rispetto allo 
scarto tra il valore 
della scuola e 
quello della 
media 
provinciale. 

 Incrementare 
la conoscenza e 
l’utilizzo di scelte 
metodologiche attive 
(classi aperte, 
tutoring, didattica 
laboratoriale, ITC, 
apprendimento 
cooperativo). 
 

 Potenziamento 
delle metodologie 
laboratoriali e delle 
attività di 
laboratorio. 

 Prevenzione e 
contrasto della 
dispersione 
scolastica, di ogni 
forma di 
discriminazione e 
del bullismo, anche 
informatico. 
 

- Imparare ad 
imparare. 
 
- Competenze 
sociali e civiche. 

 AREA DEI 
LINGUAGGI 
ESPRESSIVI 
 
 



INDIVIDUAZIONE 
DI DISTURBI 
SPECIFICI 
DELL’APPRENDI- 
MENTO 

ALUNNI CLASSI 3^ - Diminuzione % dei 
non ammessi alla 
classe successiva 

- Aumentare di 
almeno un punto 
percentuale gli 
ammessi alla 
classe successiva, 
rispetto allo 
scarto tra il valore 
della scuola e 
quello della 
media 
provinciale. 

 Strutturare 
attività per compiti 
unitari di 
apprendimento da 
sperimentare a livello 
disciplinare o 
multidisciplinare 

 Valorizzazione e 
potenziamento 
delle competenze 
linguistiche, con 
riferimento 
all’Italiano. 

 Potenziamento 
delle competenze 
matematiche. 

 Potenziamento 
dell’inclusione 
scolastica e del 
diritto allo studio 
degli alunni con 
bisogni educativi 
speciali, attraverso 
percorsi 
individualizzati e 
personalizzati. 
 

- Comunicazione 
nella madrelingua. 
 
- Imparare ad 
imparare. 
 
- Competenze 
matematiche e 
scientifiche. 
 
 

 AREA 
DELL’ALFABETIZZ
AZIONE 
CULTURALE 
 

 AREA DELLA 
PREVENZIONE  

 

 

 

 

 



Modulo 06a: Scheda per progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA:  

“TUTTI A SCUOLA CON UN TUFFO NEL BLU” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
PEDRONCELLI ADELE 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO 
Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva, rispetto 

allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi aperte, 

tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo) 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI E DEL BENESSERE PSICOFISICO 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico. Potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali  

 Competenze personali, interpersonali e interculturali e tutte le forme di 

comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 

costruttivo alla vita sociale e lavorativa, collegate al benessere personale e 

sociale. È essenziale comprendere i codici di comportamento e le maniere nei 

diversi ambienti in cui le persone agiscono.  

 Competenza civica per maturare l’impegno a una partecipazione attiva e 

democratica. 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO TUTTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SUISIO 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
 Individuare il proprio ruolo all’interno del gruppo dei pari e della comunità 

scolastica 

 Mettere in atto modalità relazionali finalizzate al dialogo e alla cooperazione 

 Promuovere atteggiamenti di solidarietà e aiuto reciproco 

 Assumere incarichi e svolgere compiti per lavorare insieme con un obiettivo 

comune 

 Acquisire un comportamento sociale corretto in relazione a regole condivise 



Modulo 06a: Scheda per progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

 Manifestare le proprie emozioni e il proprio punto di vista in forme corrette e 

adeguate alla situazione 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

CONTENUTI:  

L’amicizia, le regole della vita scolastica, i comportamenti in relazione al gruppo, ruoli e 

compiti nella vita quotidiana e nel gruppo, la condivisione di obiettivi comuni.  

 

ATTIVITA’:  

 Formazione di gruppi di alunni in verticale (DALLA 1^ ALLA 5^) 

 Lettura di brani della storia del Pesciolino Nemo, finalizzati alla riflessione su un 

aspetto delle relazioni di gruppo, delle regole della convivenza civile e della 

necessità della collaborazione  

 Attività ludiche, lavori di gruppo, attività didattiche, verbalizzazioni, attività 

creative, manipolative e coreografiche. 

 Visione del film “Alla ricerca di Nemo” 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

METODOLOGIA: attività ludiche, lavori di gruppo, attività didattiche, verbalizzazioni, 

attività creative, manipolative e coreografiche. 

SUSSIDI DIDATTICI: Materiale di facile consumo, materiale da riciclo 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

 Le attività di gruppo si svolgeranno a giorni alterni 

per tutta la durata delle settimane dell’accoglienza.  

 Si articoleranno in momenti ludici, creativi, di 

movimento e coreografiche con attività grafico-

pittoriche e manipolative in base a quanto suggerito 

dai brani letti 

 Culmineranno con la visione del film “ Alla ricerca di 

Nemo” presso la Sala della Comunità di Suisio 

Dal 12 al 24 

settembre 2016 ( 

settimane 

ACCOGLIENZA) 

I DOCENTI E GLI ALUNNI DI TUTTE 

LE CLASSI 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: tutti gli insegnanti del plesso 
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C. Monitoraggio e verifica 
 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori:

 intervista

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali 

 questionario di gradimento

 presenze

 test di valutazione dei contenuti

 altro : osservazioni sistematiche, conversazioni e riflessioni in classe. 

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

X A carico della scuola:  noleggio Sala della Comunità ( euro 200 con  risparmio del PDS anno precedente) 
 

 

  
Piano
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A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO STUDIARE IN MODO EFFICACE 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO  
Roberta Villa 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Miglioramento degli esiti scolastici degli studenti in uscita dalla Scuola 

Secondaria di I grado 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare la percentuale degli studenti che si collocano nella fascia media di 

voto (sette/otto) al termine degli Esami di Stato 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Ambiente di apprendimento:  

 Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi 

aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo) 

Inclusione e differenziazione:  

 Rivedere le modalità organizzative dei corsi di recupero e potenziamento 

per renderli più efficaci e funzionali ai bisogni formativi 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF AREA DELLA PREVENZIONE  

AREA DELL’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 

A7.  DESTINATARI Alunni delle classi quinte scuola primaria e prime scuola secondaria I grado 

individuate dal team docenti 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 
Il progetto si concretizza in una serie di attività formative-didattiche che 
vogliono operare nella direzione del successo formativo di tutti gli studenti, 
inteso come traguardo individuale e nello stesso tempo sociale, sintesi tra 
auto-realizzazione e realizzazione del bene comune. 
Il percorso ipotizzato è quindi attento a individuare, comprendere e valorizzare 
le differenze e le potenzialità “di tutti e di ciascuno”. Ogni ragazzo deve essere 
messo in condizione di conoscere le proprie caratteristiche attitudinali, risorse, 
limiti, desideri, aspirazioni, grazie al confronto con gli altri e la realtà, per 
costruire via via un progetto di vita.  
Il progetto pertanto è pensato sia per alunni con bisogni educativi speciali sia 
per studenti che conseguono ottimi risultati scolastici e che sono interessati a 
sviluppare ulteriormente le loro competenze in ambiti specifici, anche e 
soprattutto in previsione dell’iscrizione agli Istituti Superiori. Acquisisce 
pertanto il valore di didattica orientativa. 
Nello specifico le attività proposte mirano a: 
- accompagnare i minori nell’attività di studio finalizzata al miglioramento del 

profitto scolastico 

- promuovere la motivazione allo studio 

- potenziare le capacità meta-cognitive degli studenti 

ampliare le conoscenze possedute. 
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A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Corso “Metodo di studio” (per alunni cl.5^ Scuola Primaria e cl.1^ Secondaria 
I grado individuati dalle Equipe e/o Consigli di classe): 
- Analisi delle modalità individuali di approccio allo studio e individuazione di 

alcuni facilitatori adatti a ciascun alunno 
- Studio sul libro di testo – costruzione di schemi – elaborazione di riassunti 
- Imparare a prendere appunti 
- Attività di arricchimento lessicale 
Si tratta di percorsi particolarmente dedicati ad alunni con disturbo specifico di 
apprendimento o con bisogni educativi speciali, che faticano a far proprio un 
metodo di studio. 
Il progetto possono prevede la presenza volontaria di insegnanti dell’Istituto, 
che assistono agli incontri, supportano, osservano e fanno proprie le proposte 
didattiche presentate dall’esperta agli alunni. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  
Si prevede l’utilizzo del laboratorio di informatica, per quanto riguarda l’uso 
del software dedicato e non. 
Saranno utilizzati testi cartacei per l’approfondimento dell’abilità di studio. 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Condivisione del progetto con i team dei docenti novembre 
Dirigente Scolastico 
Docenti  
Esperto esterno 

Individuazione alunni destinatari del progetto novembre 
Docenti  
Esperto esterno 

Incontro di presentazione del progetto ai genitori degli 
alunni coinvolti 

novembre 
Genitori 
Dirigente Scolastico 
Esperto esterno 

Attivazione in orario extracurricolare dei corsi sul 
metodo di studio 

Dicembre/maggio 

Esperto esterno 
Alunni individuati 
Docenti interessati a 
partecipare agli incontri 
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B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno docenti interessati a partecipare al progetto 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

Da individuare  Pedagogista  

Libero professionista 
o appartenente ad 

un’Associazione/Coop
ertiva 

Conduzione del 
corso 

 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 osservazioni sistematiche in itinere 

 confronto esperto/docenti/genitori degli alunni coinvolti 

 autovalutazione da parte degli alunni partecipanti 

D. Aspetto finanziario 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola: PDS  

  

  Piano
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Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

“EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA INTEGRATO DA 

UN PERCORSO DI SVILUPPO DEL SENSO RITMICO-

MUSICALE MEDIANTE LA PRATICA DELLA BODY 

PERCUSSION” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 

 

RAVASIO NORIS 

 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE 
Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva, 

rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale. 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi aperte, 

attività a coppie o in piccolo gruppo, didattica laboratoriale, apprendimento 

cooperativo). 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF “ L’apprendimento attivo e costruttivo come compito prioritario per promuovere lo 

sviluppo e la maturazione di tutte le dimensioni personali, nel rispetto delle capacità e 

dei bisogni individuali” 

AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO Alunni delle classi 1^-2^-3^-4^-5^ della Scuola Primaria di Suisio 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

 Trovare il piacere di esprimersi con il corpo in sintonia con la musica. 

 Sviluppare l’orecchio e acquisire una comprensione globale e profonda. 

 Sviluppare la consapevolezza corporea (coordinazione, reazione, dosaggio 

dell’energia, equilibrio, uso del peso, ecc…) 

 Sviluppare la personalità nella sua interezza (sfera cognitiva, affettiva, psico-

motoria) 

 Educare la capacità creative e artistiche. 

 Collaborare e adeguarsi al gruppo, nel rispetto di sé e degli altri. 

 Usare forme di notazione non convenzionale per rappresentare eventi sonori 

o un semplice brano musicale. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Contenuti ed attività per le singole classi vengono desunti dalla Programmazione 

Annuale della disciplina (agli atti dell’Istituto), integrati dagli aspetti peculiari del 

percorso di sviluppo del senso ritmico-musicale mediante la body percussion. 
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A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

 

 

 

 Il primo apprendimento della musica, incluso l’avvio alla lettura e alla scrittura 

della notazione, scaturisce dall’esperienza musicale e nasce dall’approccio 

esplorativo e sperimentale. 

 La musica, soprattutto nelle prime classi della scuola primaria, non è 

separabile dalle altre attività espressive (linguaggio, gesto, immagine, danza); 

tali attività si intersecano, si associano, si confrontano, mutuano spunti una 

dall’altra, trovando la massima coesione nell’approccio fantastico e creativo, 

impiegando come materiale tutto ciò che appartiene al loro potenziale 

comunicativo: suono corporeo, verbale, vocale e strumentale, linguaggio e 

canto, gesto, passo, movenza, mimica. 

 L’attività musicale è collettiva e mira, oltre che a tradurre l’esperienza 

musicale in apprendimento, a contribuire alla formazione complessiva della 

persona, alla sua socializzazione, allo sviluppo delle sue capacità intellettive e 

creative, all’allenamento ed all’affinamento delle sue facoltà psico-motorie, e 

diventa, in tale prospettiva un mezzo oltre che uno scopo. 

MATERIALI 
Materiale musicale (piccoli strumenti, pianola, lettore stereo CD) già in dotazione, 
computer. 

B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO 

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Intervento dell’esperto sulle classi 

Anno scolastico 
2016/17  

(da gennaio a 
maggio) 

 Alunni classi Primaria 

Suisio 

 Esperto esterno 

 Docenti di musica 

Verifica degli apprendimenti 
Maggio-Giugno 

Docenti titolari della disciplina in 

collaborazione con l’esperto 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

Docenti di musica 

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
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dell’incarico 

IVAN BRACCHI 

Maestro di musica 
qualificato anche per il 

laboratorio di BODY 
PERCUSSION 

Libero professionista 
Laboratorio 

musicale 

 

C. Monitoraggio e verifica 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:  

 Motivazione 

 Gradimento 

 Frequenza 

 Conoscenze apprese  

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

X questionario di gradimento 

X  test di valutazione dei contenuti 

X osservazioni sistematiche 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO: 

 Quaderni di musica degli alunni 

 Elaborati di verifica scritti 

 Prove pratiche di body percussion 

 Esibizioni in occasione di eventi particolari ( ricorrenze, festa di fine anno). 

D. Aspetto finanziario 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 

 Altro: PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO. 

 

 

  

Piano
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Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

Laboratorio psico-espressivo e di ed. motoria 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
RAVASIO NORIS 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE  

Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO  

Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva, 

rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale 

 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi 

aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo). 

Strutturare attività per compiti unitari di apprendimento da sperimentare a 

livello disciplinare o multidisciplinare. 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI E DEL BENESSERE PSICOFISICO 

A7. DESTINATARI Alunni delle classi 1^-3^-4^-5^ 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

 Aiutare i bambini a verbalizzare le loro impressioni rispetto alle diverse 

ambientazioni sperimentate; conoscenza del sé corporeo, migliorare 

l’organizzazione spaziale, temporale, oculo manuale; riflettere sui valori 

del gioco e dello sport: l’io, l’altro, le regole, il divertimento, la vittoria, 

la sconfitta, la lealtà, l’errore, l’egoismo, la solidarietà, la gioia, la 

rabbia…) 

PUNTO DI FORZA DEL PROGETTO VUOLE ESSERE L'ATTENZIONE ALLA GESTIONE DEL CONFLITTO 

COME OCCASIONE PER ESERCITARE SIMULTANEAMENTE IL RISPETTO DELL'ALTRO E 

L'AFFERMAZIONE DI SE'; CAPACITA' DEL CONDUTTORE DI CREARE LE CONDIZIONI PER POTER 

SO-STARE NEL CONFLITTO.  

L’OBIETTIVO PRINCIPALE E’ RENDERE I RAGAZZI IN GRADO DI GESTIRSI AUTONOMAMENTE, 

PARTENDO DALLE SITUAZIONI DI GIOCO SEMPLICE FINO AL RICONOSCIMENTO E ALLA 

RISOLUZIONE DEL CONFLITTO 
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A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

CLASSI 1^: laboratori psico-espressivi, gioco simbolico, corporeo, schemi motori 

di base, organizzazione spaziale temporale oculo manuale, socializzazione, 

conoscenza dei piccoli e grandi attrezzi (classe prima) 

CLASSI 3^: Avviamento allo sport di squadra: i fondamentali della PALLAVOLO 
Conoscenza di uno sport non tradizionale : la PALLAMANO 
 
 
CLASSI 4^: Avviamento allo sport di squadra: i fondamentali della 
PALLACANESTRO 
Conoscenza di uno sport non tradizionale: il DODGEBALL 
 

CLASSI 5^: Avviamento agli sport di squadra non tradizionali: GO BACK – 

ULTIMATE FRISBEE – BUMBALL – UNIHOCKEY – BADMINTON – PETECA - 

TCHOUKBALL 

ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA FINALE CON IL COINVOLGIMENTO DEI GENITORI (ORE 

DATE A DISPOSIZIONE FUORI PROGETTO). 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

 

La metodologia richiesta per questo progetto fa riferimento a quella proposta 

dal gruppo di lavoro Mogni-Castelli Bonaccorso e ai giochi da loro utilizzati. 

Giochi che mettono alla prova i ragazzi sui valori del gioco e dello sport (l’io, 

l’altro, le regole, il divertimento, la vittoria, la sconfitta, la lealtà, l’errore, 

l’egoismo, la solidarietà, la gioia, la rabbia, la sfida, il rischio, la paura, ecc.) 

Risultato atteso: insegnare ai bambini a giocare rispettando le regole e gli altri, 

con onestà, affrontando i conflitti con competenza. Sviluppare le capacità 

cognitive al fine di trovare strategie per risolvere i problemi motori. 

Materiali: si utilizzeranno gli attrezzi presenti nella palestra e portati 

dall’esperto quando necessario. 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Giochi psicomotori individuali, a coppie e in piccolo gruppo 

Giochi motori  

Avviamento allo sport di squadra 

ottobre-maggio 

Alunni delle classi 1^, 3^, 4^, 5^ 

Docenti di Educazione Fisica 

Esperta Esterna 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  
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Personale interno: Docenti di Educazione Fisica 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

CATTANEO ALMA 

Diploma di laurea in 
“Dottore di educazione 
fisica”; 

Titolo di 
specializzazione in 
Istruttore giovanile; 

Esperienza di gestione 
e coordinazione di 
eventi sportivi (in vista 
della giornata finale) 

Libero professionista 
Esperto nella 

conduzione dei 
laboratori motori 

 

C. Monitoraggio e verifica 
 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori 

Osservazioni sistematiche in merito a: partecipazione, impegno, rispetto delle regole, abilità motorie. 

D. Aspetto finanziario 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare)  

X Altro: Piano Diritto allo Studio 

 

  
Piano
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Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

PROgETTO DI “ARTE E NARR-AZIONE” -PICCOLE STORIE” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
STEFANI ALESSANDRA  

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva, 

rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi aperte, 
tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo) 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

A7. DESTINATARI Alunni classi quarte Primaria Suisio 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

 Conoscere alcune opere d’arte moderna di: Mondrian, Kandiskij, Klee, Carrà e 

Morandi; 

 Avvicinare i bambini in modo creativo ai dipinti, percorrendo sentieri 

affascinanti legati alla scoperta delle tecniche degli artisti attraverso la visita alla 

Collezione Permanente della GaMec; 

 Favorire un incontro emozionante con l’arte attraverso la visita e la spiegazione 

di esperti competenti. 

 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

Partendo dall’osservazione delle opere d’arte di Mondrian, Kandiskij, Klee, Carrà e 

Morandi, che nelle loro opere hanno rappresentato la realtà in mille modi diversi si 

aiuteranno i bambini a trovare le modalità per dare vita a immagini di case, alberi o 

semplici soggetti con cui realizzare piccoli libri. 

Il percorso prevede al suo interno la visita alla GaMec di 1ora come spunto di 

riflessione di quanto affrontato nel primo incontro e stimolo per l’incontro successivo. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

Materiale di facile consumo adatto alla produzione di piccoli libri; eventuale materiale 

specifico verrà concordato con l’esperto. 
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B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Giochi individuali, a coppie e in piccolo gruppo 

Secondo 

quadrimestre 

1incontro di 2 ore 

per classe 

1 incontro di 1 ora 

in Gamec 

1 incontro finale di 2 

ore per classe 

Alunni classi quarte 

Docenti della classe 

Esperta esterna 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

Docenti delle classi quarte 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza 
Oggetto 

dell’incarico 

BELTRAMI 
ALESSANDRA 

Esperta Gamec Gamec 
Conduzione 
laboratorio 
espressivo 

 

C. Monitoraggio e verifica 
 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Saranno monitorati e valutati i seguenti aspetti: motivazione, gradimento, frequenza e conoscenze apprese 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

intervista 
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x osservazioni sistematiche 

D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 

 Altro: Piano di Diritto allo Studio- Comune di Suisio 

 

 

  
Piano
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 Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

ATTENZIONE E METACOGNIZIONE 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
STEFANI ALESSANDRA  

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE  

Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva, 

rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale. 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive (classi aperte, 

tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento cooperativo). 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF AREA DELL’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con riferimento 

all’Italiano, e delle competenze matematiche logiche-scientifiche. 

A7. DESTINATARI  Alunni classi quarte Primaria Suisio 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

 Migliorare il livello di attenzione negli alunni; 

 Aiutare gli alunni ad essere più consapevoli dei processi attentivi legati 

all’apprendimento scolastico; 

 Autogestire la propria attenzione in classe;  

 Evitare che gli alunni si distraggano 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

 
 

MIGLIORARE LA PROPRIA ATTENZIONE SELETTIVA, FOCALIZZATA, MANTENUTA E DIVISA; 

IMPARARE A GESTIRE LA CONCENTRAZIONE E I SEGNALI DI DISTRAZIONE; 

RIFLETTERE SUI PROPRI COMPORTAMENTI ATTENTIVI IN AMBITO SCOLASTICO.  

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

 

Gli interventi saranno condotti da una psicologa del Centro per l’Età Evolutiva con la 

collaborazione degli insegnanti di classe; le attività saranno sottoposte ai bambini 

sotto forma di gioco e/o diapositive con immagini stimolo e attraverso proposte di 

gruppo e materiale per il lavoro individuale ( schede carta-matita). 
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B. Pianificazione 
 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Laboratori in classe  
 

Tutto l’anno (7 ore 
per classe;3 ore con 

insegnanti) 

 Alunni classi quarte 

 Esperta esterna 

 Docenti della classe 

Riunioni con insegnanti 
Al termine 
dell’attività 

 Alunni classi quarte 

 Esperta esterna 

 Docenti della classe 

 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno 

Docenti titolari della disciplina e team di classe quarta 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Dott.ssa LAURA FERLA 
Psicologa specializzata 

nelle problematiche dello 
sviluppo dell’età scolare 

Centro dell’Età Evolutiva 

Bergamo  

Gestione laboratorio 
sull’attenzione e 
metacognizione 

 

C. Monitoraggio e verifica 
 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Saranno monitorati e valutati i seguenti aspetti: motivazione, gradimento, frequenza e conoscenze apprese 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 

 

 

 

x osservazioni sistematiche 
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D. Aspetto finanziario 
 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 

 Altro: Piano di Diritto allo Studio- Comune di Suisio 

 

 

  
Piano



 

 Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 
DIRE,FARE,PROVARE: I CINQUE SENSI (CLASSI PRIME) 

IDENTIKIT DELL’ARTE (CLASSI SECONDE) 
A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
 

Classi prime: CACCIA MARIA LUISA 

Classi seconde: CLIVATI ISA 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE 
Diminuzione percentuale dei non ammessi alla classe successiva. 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO  
Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe 
successiva, rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della 
media provinciale. 

 
A5. OBIETTIVO DI PROCESSO 

Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive 
(classi aperte, didattica laboratoriale, apprendimento cooperativo) 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF  
Potenziamento delle attività di laboratorio 
AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 

 
A7. DESTINATARI 

Alunni classi prime e seconde Primaria Suisio 

A7. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

Per le classi prime: 
 Conoscere alcune opere di artisti di varie epoche; 
 Avvicinare i bambini in modo creativo all’arte, utilizzando i cinque 

sensi; 
 Favorire un incontro emozionante con l’arte attraverso la visita alla 

Collezione Permanente della GaMec con la guida di esperti. 
Per le classi seconde: 

 Accostare i bambini all’arte: interpretare e comprendere i diversi 
generi artistici dalla miniatura al ritratto, dalla natura morta al 
paesaggio, fino alle pitture che raccontano una storia, fornendo 
indicazioni utili per la lettura delle opere. Viaggio alla scoperta 
delle emozioni mediante l’osservazione di opere d’arte. 

A8. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

Per le classi prime: 
Durante gli interventi in classe, dedicati a ognuno dei cinque sensi, 
verranno presentate immagini di artisti di tutte le epoche che hanno 
operato su questo tema con tecniche diverse. Successivamente i 
bambini sperimenteranno quanto visto attraverso il gioco e attività 
grafico-espressive e di manipolazione. Il percorso prevede al suo 
interno una visita alla GaMec come spunto di riflessione. 
Per le classi seconde: 
Laboratori psico-espressivi, organizzazione spaziale temporale e oculo 
manuale. Organizzazione di una giornata in visita al museo. 

A9. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 

Lavoro individuale, a piccolo e a grande gruppo. 
Si utilizzerà materiale di facile consumo presente a scuola; eventuale 
materiale specifico sarà concordato con l’esperto. 



 

 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

 

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Laboratorio per la conoscenza di alcune opere d’arte 
attraverso i cinque sensi 

Secondo 
quadrimestre 

Alunni delle classi prime 

Laboratori per sviluppare la conoscenza di diversi generi 
artistici 

Nel corso 
dell’anno 
scolastico 

Alunni delle classi seconde 

Realizzazione elaborati ispirati agli argomenti trattati 
Nel corso 
dell’anno 
scolastico 

Alunni delle classi seconde 

 

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  

 
Personale interno 
Docenti titolari di Arte e Immagine 
 

 
Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza 
Oggetto 

dell’incarico 

Graziella 
Mastrogiacomo 

Esperto GaMec 
Galleria di Arte 

Moderna e 
Contemporanea 

Laboratorio 
artistico 

 

C. Monitoraggio e verifica 
 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   
Saranno monitorati e valutati i seguenti aspetti: motivazione, gradimento e conoscenze apprese 
 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 
 

 
 

 
 

 

D. Aspetto finanziario 
 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 
X       Altro: Piano di Diritto allo Studio- Comune di Suisio 

 

 

  

Piano



 

B. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 EDUCAZIONE ALL’IMMAgINE 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
PATRIZIA SCARPINO – ANNA MARIA GHIOTTI 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE 
Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe 
successiva, rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della 

media provinciale 
A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive 

(classi aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento 
cooperativo) 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF AREA MACROPROGETTUALE: LINGUAGGI ESPRESSIVI E 
ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Alunni delle classi 5^A e 5^B 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 Imparare ad osservare con attenzione 

 Rinforzare la capacità di dare forma a “ciò che vedo” 

 Stimolare la fantasia 

 Acquisire consapevolezza del proprio potenziale creativo 

 Scoprire le potenzialità creative di materiali e tecniche varie 

 Acquisire padronanza nell’uso delle varie tecniche 

 Imparare a conoscere alcuni artisti importanti legati al tema del 
ritratto 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

 Imparare l’anatomia del viso 

 Conoscere l’effetto dei colori caldi e freddi, colori forti, pastelli 
scuri e chiari 

 Imparare ad usare e mescolare i colori in modo corretto 

 Imparare varie tecniche di disegno e pittura con pastelli, a cera 

 Imparare l’ordine e la disciplina nel lavorare 

 Sistemare e riordinare i materiali, i lavori e l’ambiente. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

Ogni incontro sarà articolato nelle seguenti fasi: 

 Spiegazione dell’argomento 

 Dimostrazione dell’utilizzo dei materiali 

 Esecuzione dei lavori individualmente o a coppie 

 Verbalizzazione collettiva dei lavori eseguiti 

 Riordino dell’aula e dei materiali 
Materiale di facile consumo, computer, proiettore 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

    AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

LABORATORIO ARTISTICO OTTOBRE 2016- DICEMBRE 2016             
6 INCONTRI DI 2 ORE CIASCUNO 

PER CLASSE 

ESPERTO-DOCENTI -ALUNNI 
CLASSI 5^ 



 

      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno 
Docenti di arte 

 
Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza 
Oggetto 

dell’incarico 

Lianne Schreuder Arteterapista Libero professionista 
Laboratorio 

artistico 
 

C. Monitoraggio e verifica 
 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
 intervista 
 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  
 questionario di gradimento 
 presenze 
  test di valutazione dei contenuti 
 osservazioni sistematiche 
 produzione di elaborati 

 
 

D. Aspetto finanziario 
 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico (specificare)___________________________________________ 
 Altro: P.d.S./ COMUNE DI SUISIO 

   

 

  
Piano



 

A. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 
 EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA SESSUALITA’ 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
 

GHIOTTI ANNA MARIA 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE 
Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe 
successiva, rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della 
media provinciale 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO 
Incrementare la conoscenza e l'utilizzo di scelte metodologiche attive. 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF AREA DEL BENESSERE PSICOFISICO 
Potenziamento competenze scientifiche. 
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico. 

A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 
Alunni delle classi 5^A e 5^B 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
Potenziamento delle competenze scientifiche 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 
 

CONTENUTI:  
Conoscenza del corpo, ruoli sessuali maschili e femminili, 
emozioni, sentimenti, affetti, comportamento interpersonale, 
contenuti relativi alla procreazione. 
ATTIVITA':  
Gli interventi saranno strutturati secondo una sequenza evolutiva 
appropriata per l'età degli alunni stessi e si svolgeranno attraverso 
lezioni frontali dialogate in funzione delle richieste e delle 
problematiche proposte dai ragazzi stessi, nel completo rispetto 
della loro personalità e sensibilità. Si cercherà quindi di rispondere 
alle curiosità dei ragazzi e di sviluppare processi di un'educazione 
armoniosa e coerente. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI DIDATTICI 
 
 
 
 
 

Sarà privilegiata la lezione frontale, con ampio spazio alla 
conversazione anche per consentire a ciascuno di esprimersi in un 
contesto protetto e libero. 
A ciò si aggiungerà  l'utilizzo di audiovisivi,  di libri di testo, 
fotocopie, schede predisposte dai docenti o dall'esperta.   

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO. 
     

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Lezioni frontali Marzo 2017 (4 lezioni di 2 ore 
ciascuna per classe  

Alunni, Docenti, Esperta 

Incontro con i genitori 2 incontri con i genitori Genitori, Esperta 
      

 



 

B.2 PERSONALE COINVOLTO 
Personale interno: docenti delle classi  
 

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Boschini Jessica Ostetrica Libero professionista 
Laboratorio ed 

all’affettività e alla 
sessualità 

 

C. Monitoraggio e verifica 
 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   
 

 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
X    intervista 
X   questionario di gradimento 
X   test di valutazione dei contenuti 
 

D. Aspetto finanziario 
 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 
 A carico della scuola: 

Finanziamento specifico (specificare) Piano Diritto allo Studio 
 Altro: …………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

  Piano



 

C. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 LABORATORIO DI INGLESE MADRELINGUA 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
CATTANEO MARIA DOLORES 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE 
Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe 
successiva, rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della 

media provinciale 
A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive 

(classi aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento 
cooperativo) 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF AREA MACROPROGETTUALE: LINGUAGGI ESPRESSIVI ED 
ALFABETIZZAZIONE CULTURALE 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio 
 
Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali, attraverso percorsi individualizzai e 
personalizzati 
 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
riferimento alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, 
anche mediante l’utilizzo della metodologia Content Language 
Integrated Learning (CLIL) 

 
A7. DESTINATARI DEL PROGETTO 

Alunni delle classi 5^A e 5^B 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 Approfondire la conoscenza della lingua inglese. 

 Consolidare e acquisire elementi grammaticali. 

 Chiedere e dare permessi. 

 Chiedere e dare informazioni personali. 

 Descrivere ed individuare cose, persone, animali. 

 Descrivere azioni della daily routine. 
 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

CONTENUTI 
Canzoni, filastrocche, flashcards, disegno, giochi del mimo, bingo, 

memory-game, gioco a catena, gioco di ruoli, drammatizzazione, 

interviste, disegno e descrizione, story telling, produzione di semplici 

didascalie, produzione di semplici testi. 

ATTIVITA’ 

 Riconoscere/nominare giorni, mesi, stagioni e tempo atmosferico 

 Chiedere /indicare l’ora. 

 Indicare le azioni della daily routine. 

 Indicare le proprie e altrui preferenze. 

 Eseguire ordini e istruzioni. 



 

 Conoscere usi e costumi di altre nazioni di lingua inglese. 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

Utilizzo di audiovisivi, libri di testo e fotocopie. 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

     

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Incontro con gli alunni 1° quadrimestre 2016    
N° 8 incontri di un’ora ciascuno 

per classe 

Alunni, docente, esperto 

      

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno 

 

 

Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

ROLULAND GABRIEL 
WILLIAM 

Esperto madrelingua 
inglese 

Libero professionista 
Laboratorio di 

inglese 
madrelingua 

 

C. Monitoraggio e verifica 
 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   
 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
 intervista 
X questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  
 questionario di gradimento 
 presenze 
X test di valutazione dei contenuti 
X  altro (precisare) osservazioni sistematiche 
 

 

D. Aspetto finanziario 
 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico (specificare) ___________________________________________ 
Altro: P.d.S – Comune di Suisio 

 

 
Piano



 

 Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 
 SONO COME MANGIO 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 
 

FACOETTI ALIDA 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 
 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe successiva, 
rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO  
 Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche attive 

(classi aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC, apprendimento 
cooperativo). 

 Strutturare attività per compiti unitari di apprendimento da 
sperimentare a livello disciplinare o multidisciplinare. 
 

A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF  
AREA DELL’ALFABETIZZAZIONE CULTURALE E DELLA PREVENZIONE 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico. 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 
 

A7. DESTINATARI 
Alunni classi 2^ e 4^ 

A7. OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO  Conosce e utilizza i cinque sensi, affinandone l’uso nella vita 
quotidiana. 

 Acquisisce uno stile di alimentazione sano ed equilibrato. 

 Acquisisce un’adeguata sensibilità nei confronti della problematica 
dello spreco alimentare. 

 Conosce i principi nutritivi del latte e dei suoi derivati. 

 Conosce e utilizza una terminologia base, ma specifica, delle scienze 
alimentari. 

A8. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

 
 Alimentazione in gioco: attività ludico-didattiche sul tema della 

corretta alimentazione. 
 Alleniamo i cinque sensi: laboratori di attività sensoriali da svolgere in 

classe. 
 Visita didattica al caseificio e all’azienda agricola. 
 Degustazione sensoriale: assaggio e degustazione del Parmigiano 

Reggiano in classe. 
 

A9. METODOLOGIA, SUSSIDI DIDATTICI  
 
 
 
 
 

 
I bambini verranno guidati a conseguire uno stile di alimentazione sano ed 
equilibrato, attraverso attività ludico-didattica e   sensoriali da svolgere in 
classe. 
Conosceranno la filiera di produzione del Parmigiano Reggiano, con 



 

degustazione finale presso il caseificio e l’azienda agricola visitate dalle classi.   
 

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

 

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 
Il progetto prevede una durata annuale, le lezioni saranno gestite 
dagli insegnanti delle classi, che seguiranno degli incontri di 
formazione, in presenza e online, con verifica in itinere.  

Novembre 
2016 / Maggio 

2017 

Alunni delle sezioni A e B 
delle classi seconde e quarte 
della scuola primaria di Suisio 

Giornata formativa intensiva di presentazione del progetto, con 
consegna del kit didattico alle docenti 

Novembre 
2016 

Docenti delle classi seconde e 
quarte 

L’alimentazione in gioco (laboratori) 
Novembre- 

Dicembre 2016 
Alunni classi seconde e 
quarte 

Impostazione delle attività laboratoriali per attivare i cinque sensi Gennaio 2017 
 Docenti delle classi seconde 
e quarte 

Alleniamo i sensi (laboratori) 
Gennaio- Aprile 

2017 
Alunni classi seconde e 
quarte 

Visita con degustazione al caseificio e all’azienda agricola Maggio 2017 
 Alunni classi seconde e 
quarte   

 

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno:  Insegnanti delle classi seconde: Facoetti Alida - Clivati Isa -  Pedroncelli Adele – Suraci Olga 
 Insegnante delle classi quarte:  Ravasio Noris-Stefani Alessandra- Iazzetta Roberta. 

 

C. Monitoraggio e verifica 
 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori:
 questionario di gradimento
 presenze
 osservazione diretta  
 

D. Aspetto finanziario 
 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 Gratuito 
 

  
  Piano



 

D. Descrizione del progetto 
A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 Progetto FREEPARK 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
CLIVATI ISA – PEDRONCELLI ADELE 

A3. PRIORITA’ A CUI SI RIFERISCE 
Diminuzione % dei non ammessi alla classe successiva 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare di almeno un punto percentuale gli ammessi alla classe 
successiva, rispetto allo scarto tra il valore della scuola e quello della 
media provinciale 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO  

 Incrementare la conoscenza e l’utilizzo di scelte metodologiche 
attive (classi aperte, tutoring, didattica laboratoriale, ITC, 
apprendimento cooperativo)  

 
A6. AREA PROGETTUALE DEL PTOF AREA DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni 
forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 
di laboratorio 

 
A7. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 
PROGETTO 

 Conosce  il  sé a livello psicomotorio ed emotivo - relazionale 

 Controlla e migliora la propria fisicità e motricità 

 Rispetta bisogni,  ruoli, spazi e tempi dell’altro 

 Conosce i propri limiti e si rende disponibile a superarli 

 Incrementa la propria autostima 
A8. CONTENUTI E ATTIVITA’  
 
 

 Motricità dinamica (corsa e andature, scavalcamento e 

superamento di ostacoli, salto, rotolamento). 

 Equilibrio e propriocezione (s asse o supporto fisso, su corda o 

supporto mobile, nella dimensione verticale, da bendati). 

 Orientamento (fotografico all’interno della scuola, con cartina 

geografica all’interno del paese, fotografico nel paese, 

realizzazione di una mappa). 

 Manualità ( con palline, uso di bastoni, spostamento di oggetti 

voluminosi o pesanti, manualità fine con origami).  

 Attività multilaterale riepilogativa (in questi incontri verranno 

proposte delle attività di richiamo delle attività sdvolte negli 

incontri precedenti.  

A9. METODOLOGIA, SUSSIDI 
DIDATTICI  
 
 
 
 
 

I bambini verranno guidati a conseguire una maggiore conoscenza di sé 
e dei propri  limiti attraverso discipline più tradizionali come la 
ginnastica a corpo libero ed altre più innovative come il parkour, 
l’arrampicata, lo sclakline, l’equilibrismo, la giocoleria, attraverso 
esercizi, percorsi e giochi di gruppo. Punto di forza del progetto intende 
essere l’attenzione alla gestione della propria fisicità come occasione 
per esercitare simultaneamente il rispetto dell’altro e l’affermazione 



 

del sé. Il limite individuale verrà riconosciuto come stimolo di 
miglioramento personale in un confronto paritario con gli altri. Nel 
contesto specifico ogni alunno partirà dalla sua situazione di partenza, 
in relazione alla propria storia personale. L’attività si svolgerà 
prevalentemente all’aperto e, quando possibile, effettuando uscite sul 
territorio, il che offrirà stimoli educativi efficaci e una maggiore 
possibilità di esperienze diversificate rispetto ad un’attività svolta 
esclusivamente in palestra.  

B. Pianificazione 
 
B.1 FASI DEL PROGETTO.  

 

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Il progetto prevede un totale di 24 incontri di un’ora e 
mezzo ciascuno; essi saranno strutturati in lezioni di un’ora 
e mezzo, proponendo a rotazione le tematiche seguenti: il 
movimento (esercizi a corpo libero) 

Ottobre 2016 
/ Maggio 

2017 

Alunni delle sezioni A e A 
delle classi seconde della 
scuola primaria di Suisio 
Docenti 
Esperto esterno 

L’equilibrio (esperienze legate alle varie forme di equilibrio 
e alla propriocezione) 

“       “ 

La manualità (esercizio con  l’utilizzo di piccoli oggetti) “       “ 

L’orientamento (esperienze di lettura dello spazio attraverso 
la percezione sensoriale) 

“      “ 

Il gruppo (attività- giochi di squadra) “      “ 

Incontro riepilogativo e di riflessione sul ciclo di esperienze 
realizzate 

“      “ 

 
 

 
B.2 PERSONALE COINVOLTO  
 

Personale interno: Insegnanti delle classi seconde: Clivati Isa – Adele Pedroncelli 
Insegnante di sostegno: Suraci Olga 

 
Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto dell’incarico 

Bugada Paolo 

Istruttore fitness per 
bambiniI 

Istruttore Free Park 
 Istruttore sezionale di 

alpinismo 

Territorio Attivo 
Associazione sportivo-

dilettantistica per la 
promozione del 

territorio  Mozzo BG 

Esperto di attività 
motoria 

 

C. Monitoraggio e verifica 
 
C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO:   

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 



Modulo 06a: Scheda per progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

 questionario di gradimento 
 presenze 
 osservazione diretta  della partecipazione degli alunni  durante le attività 
 

D. Aspetto finanziario 
 
D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  
 Finanziamento specifico (specificare) PDS  Comune di Suisio 

 

  

Piano



 

E. Descrizione del progetto 

A1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

“LABORATORIO  PER L’INDIVIDUAZIONE DI DISTURBI SPECIFICI 

DELL’APPRENDIMENTO” 

A2. REFERENTE DEL PROGETTO 

 
Paro  Antonella 

A3. PRIORITA’ A CUI SI 

RIFERISCE 
Diminuzione percentuale dei non ammessi alla classe successiva. 

A4. TRAGUARDO DI RISULTATO Aumentare la percentuale degli ammessi alla classe successiva, rispetto allo 

scarto tra il valore della scuola e quello della media provinciale. 

A5. OBIETTIVO DI PROCESSO Favorire il successo formativo e innalzare il livello di competenza di tutti gli 

studenti per contrastare le diseguaglianze socio-culturali. 

A6. AREA PROGETTUALE DEL 

PTOF 

AREA DELLA PREVENZIONE 

Garantire a tutti gli alunni la valorizzazione delle differenze personali, nella 

consapevolezza che ogni soggetto ha proprie specifiche propensioni e 

attitudini. 

 

A7. DESTINATARI DEL 

PROGETTO 
Alunni classi terze 

A8. OBIETTIVI SPECIFICI DEL 

PROGETTO 

- Individuare precocemente i bambini a rischio per disturbi specifici 

dell’apprendimento.   

- Consentire un intervento mirato che garantisca migliori esiti di sviluppo 

cognitivo e formativo dell’individuo. 

- Capire un testo in modo attivo integrando le informazioni contenute 

nel brano con le conoscenze possedute dal bambino. 

- Consapevolezza della notazione aritmetica nell’uso degli algoritmi 

usuali per eseguire le quattro operazioni e nel risolvere problemi 

logico-matematici. 

A9. CONTENUTI E ATTIVITA’  

B.  

 

- Giochi linguistici e matematici. 

- Lettura e comprensione di testi. 

- Risoluzione di problemi logici. 



 

A10. METODOLOGIA, SUSSIDI 

DIDATTICI  

Attivazione di laboratori e percorsi didattici finalizzati alla rilevazione di 

eventuali disturbi specifici di apprendimento che consenta un intervento 

tempestivo e mirato. 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO.  

AZIONI PERIODO SOGGETTI COINVOLTI 

Attivazione del laboratorio Gennaio/Febbraio 
Alunni classi 3^ A – 3^B 

Esperta esterna logopedista 

C. Riunioni con équipe insegnanti 
I quadrimestre / II 

quadrimestre 

Insegnanti di modulo e 

logopedista 

Colloqui genitori 

Incontro da 

stabilirsi di volta in 

volta 

Docenti, logopedista, genitore 

 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Personale interno: PARO, DONGHI, MALVESTITI 

 

         Esperti esterni 

Esperto Qualifica Ente di appartenenza Oggetto 
dell’incarico 

 Logopedista Libero professionista Valutazione 
apprendimento 

 

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO: 

Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 

 intervista 

 questionario di rilevazione delle conoscenze iniziali  

 questionario di gradimento 

 presenze 

X  valutazione dei contenuti 



Modulo 06a: Scheda per progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

X osservazione sistematica e colloqui 

D. Aspetto finanziario 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 

 A carico della scuola:  

 Finanziamento specifico (specificare) ____________________________________________ 

 Altro: Piano di Diritto allo Studio 

 

 

Piano


